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FILA SAN MARTINO VS RAGUSA - DOMENICA 5 GENNAIO - INIZIO ORE 18:00

SI RIPARTE, SALVEZZA TRA
I BUONI PROPOSITI DEL 2014
A caccia di un riscatto morale con la capolista Ragusa
L’inizio del nuovo anno coincide con l’avvio del girone di ritorno per la A1: la prima
metà del campionato è passata, e il 2013
si è chiuso con il Fila in 10^ posizione, che
oggi significherebbe salvezza. Ma sappiamo che il cammino per raggiungere questo importante obiettivo è ancora lunga, e
nella seconda parte di stagione bisognerà
salire di colpi e cercare di migliorare i risultati dell’andata.
Sarà difficile uscire con i due punti dalla
sfida con il Passalacqua Ragusa, che nel
2013 ha stupito un po’ tutti con un inizio
da 9 vittorie su 9, difficile da pronosticare
per una neopromossa. E invece l’ambiziosa squadra di coach Molino è arrivata al
giro di boa al primo posto in classifica, in
compagnia delle campionesse d’Italia del
Famila Schio, contro le quali hanno perso
finora l’unica partita del loro campionato.
La sua striscia positiva era cominciata

nell’Opening Day di Cagliari proprio contro le Lupe, in una partita “maledetta” per
le ragazze di coach Abignente, paralizzate
dall’emozione per l’esordio nella nuova
categoria e dall’avvio straripante di Williams e compagne. Anche se il pronostico
oggi non vede certo favorite le giallonere,
c’è voglia di cancellare il ricordo di quella
sfida, e dimostrare che le Lupe sono fatte
di ben altra pasta.
Non dimentichiamo di fare anche da queste pagine un grande in bocca al lupo ad
Alessia Cattapan, che prima di Natale si è
fratturata una clavicola e starà lontana dai
campi per un po’, ma siamo certi che la rivedremo più forte e combattiva di prima!
E ci auguriamo che, dopo l’anno appena
concluso, anche il 2014 possa regalare
tante gioie a tutti i nostri tifosi...
FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
5
6
7
8
9
10
11
14
15
18
20

Correal Emily Rose
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Zanetti Eleonora
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La TOP 10 delle partite piU' belle del 2013

serie a1 - L'ULTIMA PARTITA

RIVIVIAMO UN ANNO DA LUPE

IL FILA CEDE IL PASSO A UMBERTIDE

Abbiamo cercato di riassumere il 2013 delle Lupe con una classifica delle 10 partite più belle ed emozionanti.
Cambiereste qualcosa? Scriveteci la vostra personale classifica su Facebook! E ora via al countdown...

Acqua & Sapone Umbertide - Fila San Martino 70-52

10. Selargius-Fila 50-79 - (23^ g. A2 - 3 marzo)
Scottate dallo stop dell’andata, che aveva interrotto la striscia di 9 vittorie, le Lupe si vendicano di Selargius
con una prestazione straripante, facendo segnare il loro record di punti in trasferta.
9. Fila-Marghera 51-41 - (16^ g. A2 - 20 gennaio)
Rimarrà l’ultimo derby (almeno per un po’) tra le due, vinto dalle Lupe solo nel finale dopo una gara intensa ed equilibrata, per San Martino l’11° successo negli ultimi 12 derby.
8. Venezia-Fila 79-70 d1ts - (18^ g. A2 - 30 marzo)
Sì, ci può stare anche una partita persa tra le più belle del 2013: un k.o. al supplementare nonostante una
commovente rimonta nel quarto periodo, contro una Reyer che chiuderà il proprio biennio con una sola
sconfitta.
7. Udine-Fila 50-52 - (22^ g. A2 - 24 febbraio)
Nella sfida del ritorno a Udine di coach Abignente, San Martino riesce per la prima volta in 5 anni ad
espugnare il parquet friulano, avvicinandosi al primo posto nella griglia playoff.
6. Fila-Milano 69-42 - (26^ g. A2 - 23 marzo)
Un trionfo assoluto in una sfida molto temuta, perché chiudeva la stagione regolare e Milano (che il Fila
non batteva da due anni e mezzo) poteva piazzare il sorpasso proprio sul traguardo.
5. Fila-Orvieto 67-59 - (10^ g. A1 - 15 dicembre)
L’ultima gara interna del 2013 regala alle Lupe una vittoria sudata, e forse per questo ancora più bella. Un
risultato che dà morale e fiducia in vista del futuro.
4. Fila-Crema 78-47 - (21^ g. A2 - 17 febbraio)
Contro la quarta in classifica le Lupe sono implacabili, realizzano il record di triple (11) e certificano che
per la lotta alla promozione bisognerà passare da San Martino.
3. Milano-Fila 56-62 - (Gara2 finale A2 - 1 maggio)
È la partita della festa, quella che trasforma in realtà un sogno, e regala il salto nell’Olimpo del basket femminile. Una vittoria concretizzatasi dopo una lunga battaglia, e festeggiata da una marea di tifosi che all’una
di notte accoglie in piazza il ritorno della squadra.
2. Fila-Chieti 100-45 - (7^ g. A1 - 24 novembre)
La prima storica vittoria casalinga in Serie A1 è un match a senso unico, ma non per questo meno spettacolare. Per la prima volta dopo quasi tre anni, una squadra di A1 femminile sfonda il muro dei 100 punti.
1. Fila-Milano 70-62 d2ts - (Gara1 finale A2 - 27 aprile)
Al debutto in una finale playoff di A2, in un palazzetto strapieno le Lupe recuperano per due volte una
gara che a pochi minuti dalla sirena sembrava ormai persa, e si impongono al termine di un doppio supplementare mozzafiato, aprendosi la strada per quel sogno chiamato A1...

Si chiudono con una sconfitta sul
difficile campo di Umbertide il girone di andata e il 2013 del Fila,
costretto ad alzare bandiera bianca
contro una squadra forte e determinata a centrare la qualificazione
alle final four di Coppa Italia.
Sono due liberi di Gorini ad aprire
il match, impattati dal canestro di
Rasheed. La giocatrice ungherese
inizia subito a scaldare la mano da
fuori, ma lo stesso fa dall’altra parte
Consolini, che con due triple propone già il primo tentativo di allungo
delle locali sul 12-5 (3’). Anche Stoppa e Zanetti si iscrivono alla gara di
tiro da fuori, ma intanto dall’altra
parte Umbertide sfrutta al meglio i
quasi due metri di una precisissima
Black (6/6 al tiro e 10 rimbalzi nel
primo tempo), e alla prima pausa ha
9 lunghezze di vantaggio (24-15).
L’attacco giallonero è bloccato, e
nella prima metà della seconda
frazione manda a segno un solo
punto, dalla lunetta con Correal.
Umbertide ne approfitta dunque
per scappare fino al +19 (35-16 al
16’), finché la stessa Correal non interrompe la siccità. Ma San Martino

TABELLINO

continua a pagare i tanti fischi arbitrali, che mandano spesso le avversarie in lunetta e prima dell’intervallo costringono Rasheed in panchina
con già tre falli a carico. Alla fine arriverà un solo canestro ed appena
4 punti in tutto il secondo quarto,
tutti a firma Correal, e il ritardo con
cui il Fila si presenta all’intervallo è
pesante: 37-19.
È sempre l’italo-americana del Fila
ad aprire le danze al rientro sul parquet, e con i primi punti di Sandri la
squadra prova a recuperare fiducia.
Cosa che accade, perché al 24’ la
bomba di Rasheed riporta il distacco sul -10 (39-29), chiudendo un
parziale di 10-2 che restituisce un
po’ di equilibrio. Subito dopo però
arriva per lei il quarto fallo, ed è un
brutto colpo per il Fila, che subisce
un contro-break di 12-2 che ripristina subito le distanze (51-31 al 27’),
e infligge un duro colpo al morale
delle ospiti.
Ormai le speranze di rimonta sono
naufragate per le giallonere, che comunque non smettono di lottare, e
riusciranno almeno a portarsi a casa
il parziale dell’ultima frazione (14-

19). Finisce 70-52, San Martino arriva al giro di boa con un bottino di
tre vittorie che proverà a migliorare
nel girone di ritorno.

PALLACANESTRO UMBERTIDE: Consolini 11 (1/2, 3/6), Gorini 17 (4/5), Ortolani ne, Cristofani,
Linguaglossa 1, Dotto (0/4, 0/1), Putnina 11 (4/8), Black 14 (7/7), Fontenette 16 (5/8, 1/3),
Villarini, Santucci (0/5). All. Serventi.
BASKET SAN MARTINO: Correal 11 (4/8, 0/2), Pegoraro 2 (1/3, 0/2), Granzotto 2 (1/4), Stoppa 8 (2/4, 1/4), Zanetti 3 (1/1 da tre), Sandri 6 (2/6, 0/1), Pettenon 2 (1/1), Rasheed 14 (3/9, 2/6), Sbrissa 4 (2/4, 0/1), Amabiglia. All.
Abignente.
PARZIALI: 24-15, 37-19, 56-33.
NOTE: Nessuna uscita per 5 falli. Tiri da due: Umbertide 21/39, San Martino 16/39. Tiri da tre: Umbertide 4/10, San
Martino 4/17. Tiri liberi: Umbertide 16/24, San Martino 8/12. Rimbalzi: Umbertide 36 (Black 11), San Martino 31
(Sandri 9). Assist: Umbertide 9 (Gorini 3), San Martino 2 (Zanetti, Sandri).
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SERIE C

CHIUSURA VINCENTE PER L'ECHOSLINE
Il 2013 va in archivio con l’8° successo su 11 partite, ora si riparte

consulenza
assicurativa

di Grotto Marco & C. sas
www.ass-impresa.it

La partita esce dai blocchi di
partenza e sembra precipitare
nel prosieguo dell’ultimo quarto
della gara persa con Conegliano.
Alle buone iniziative dell’attacco
sanmartinaro si contrappone una
difesa che non riesce a contenere
una Bonometti efficace, che trova
il canestro sia da dentro che da oltre l’arco dei tre punti.
Ai canestri di Scappin, Fassina, Morao e Pierobon rispondono principalmente la già citata Bonometti,
Malgarise ed il capitano gardesano
Ferri, così si arriva alla fine del primo quarto con un preoccupante
17-23 a favore del Garda.
Alla ripresa del gioco in difesa
l’Echosline costringe Malgarise
e Bonometti al di sotto dei loro
standard abituali, e in attacco Sara
ScappinScappin, che nell’uno contro uno soverchia tutte le avversarie che si alternano nella sua marcatura, mette a segno nel primo
tempo 13 punti dei suoi 26 totali,
caricando di falli le avversarie.
E’ in questo quarto che Morao a
pregevoli “arresto e tiro” aggiunge
buone palle recuperate ed assist
per le compagne, mentre a rimbalzo a Fassina si aggiunge Rinaldi,
e le due tolgono alle gardesane il
dominio sotto canestro.

Echosline San Martino 68
Garda Basket
51
ECHOSLINE SAN MARTINO: Fassina
8, Scappin 26, Martini 2, Santi, Rossetto 2, Bortolozzo, Sartori, Pierobon 4,
Morao 17, Lison 2, Rinaldi 6, Carlesso
1. All. Parolin.
PARZIALI: 17-23, 32-30, 51-41.
NOTE: Tiri liberi: Echosline 17/25,
Garda 10/12. Tiri da due: Echosline
21/53. Tiri da tre: Echosline 3/16.

Con un parziale di 15-7 l’Echosline
si impadronisce del trend del gioco, e non lo abbandonerà mai fino
alla fine della partita.
Quasi perfetto il secondo tempo,
in cui l’Echosline continua nel suo
gioco spumeggiante in attacco e
attento e aggressivo in difesa, facilitato in questo anche dal calo
vistoso del Garda che commette
qualche fallo di troppo.
Tutti positivi i dati per la squadra di
casa tranne che per i tiri da tre, ma
alla fine è vittoria d’autorità per
l’Echosline, a cui partecipano tutte e dodici le ragazze che durante
l’incontro possono scendere in
campo e trovare il loro momento
di mettersi in mostra.

PROSSIMO TURNO - 12 ANDATA
A

Marano Vicentino - Padova Casa Fanciullo
Junior S.Marco - Rosa Bolzano
Garda Basket - Quinto Vicentino
Orogranata - Echosline San Martino
Conegliano - Rovereto
CASA Basket - Olimpia GB
Nuova Pall. Treviso - Virtus Venezia

Sab 04/01/14 h 20:15
Sab 04/01/14 h 20:30
Dom 05/01/14 h 17:30
Dom 05/01/14 h 17:30
Dom 05/01/14 h 18:00
Dom 05/01/14 h 18:00
Gio 23/01/14 h 21:00

Scorer: Scappin 26 (massimo in
carriera), Morao 17 punti.
Valutazione: doppia cifra per Scappin 32, Morao 17, Fassina e Rinaldi
13.

CLASSIFICA

pt.

Nuova Pall. Treviso

22

Orogranata Mestre

18

Virtus Venezia

18

Lupe San Martino

16

Padova Casa Fanciullo

16

Rovereto

12

Quinto Vicentino

12

Marano Vicentino

10

Junior S.Marco

8

CASA Basket

8

Garda Basket

6

Conegliano

4

Olimpia GB

4

Rosa Bolzano
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Nel 2013 abbiamo superato
il traguardo delle 2.500 installazioni
di impianti
a biomassa
in tutto
il mondo.
Nel 2013
abbiamo
superato

*

il traguardo delle 2.500 installazioni
di impianti a biomassa in tutto il mondo.
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Eleonora è arrivata al Fila la scorsa
estate con la formula del prestito dal
Famila Schio, società nella quale è cresciuta. Protagonista nelle ultime stagioni
dei buoni risultati dell’Under 19, dove
è stata allenata dall’ex coach giallonero Sandro Sinigaglia e con la quale ha
partecipato anche alle Finali Nazionali
disputate a San Martino di Lupari nel
maggio 2012, nel campionato 2012/13
Zanetti ha giocato anche in serie A3
con la maglia di Sarcedo, collezionando
9 punti e 6 rimbalzi a uscita. Già nel giro
delle Nazionali azzurre giovanili, Eleonora è alla prima vera stagione nella
massima serie, e nel girone d’andata ha
saputo ritagliarsi i suoi spazi: sappiamo
che i margini di miglioramento sono
ampi, e se la sua crescita sarà costante
potrà diventare una pedina sempre più
importante nello scacchiere giallonero.

08/06/1994
RUOLO: ALA
ALTEZZA: 180 CM

Numero 10

ELEONORA ZANETTI

photo by Daniele Furlanetto
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SETTORE GIOVANILE

2013: C'ERAVAMO ANCHE NOI...
Va in archivio un anno ricco di soddisfazioni per il vivaio giallonero
In mezzo a questa grande piramide che è la nostra società, in cui la
base è il nostro vivace minibasket
e la prima squadra, là in alto, è il
vertice, in mezzo dicevo, c’è il nostro forte settore giovanile.
Il 2013 sarà ricordato per la promozione in serie A1, ma le nostre
piccole atlete non stavano a guardare passive, infatti abbiamo finito
la scorsa stagione con risultati più
che soddisfacenti in tutti i campionati: tutte le nostre squadre tra i
primi posti in classifica, l’under 15
è arrivata alle finali nazionali a Viterbo e la serie C ha sfiorato per
un pelo la promozione in serie B.
Poi con l’estate, grazie al dialogo
aperto con alcune società limitrofe, arrivano brave ragazze che
vanno ad incrementare e rinforzare le nostre squadre, arrivano
nuovi coach (a volte ritornano!)
e si inizia una nuova stagione, più
affamate di basket che mai.
Il settore giovanile è composto
da una settantina di ragazze dai
12 ai 19 anni, giocano 5 campionati, Under 13, Under 14, Under
15, Under 17 Regionale, Under
17 Elite, più la Serie C, che è
comunque una squadra molto
giovane.
A questo punto siamo ormai al
giro di boa dei campionati, stiamo iniziando i gironi di ritorno,
e il copione resta uguale all’anno
scorso, tutte le squadre giovani
sono tra i primi 3 posti in clas-

sifica, tutte tranne l’under 17 Regionale che merita una speciale
menzione perché le ragazze quasi
tutte del ’99 stanno affrontando
un campionato difficile, in cui si
misurano con atlete di 2 anni più
“anziane”, e alla loro età è un gap
importante, ma l’esperienza sarà
sicuramente utile per crescere.
Nel loro campionato under 15,
infatti, le vittorie arrivano con
troppa facilità... e per migliorarsi
dobbiamo sempre confrontarci
con chi è più bravo di noi!
Gli altri gruppi sono l’under 13,
le nostre mini atlete del 2001 appena uscite dal minibasket, sono

state prese per mano dal nostro
coach Stefano Fior e stanno migliorando a vista d’occhio.
L’under 14, le ragazze del 2000
allenate da Michele Parolin, non
hanno rivali in provincia di Padova… Beh, forse una squadra c’è,
ma più che rivale è una squadra
amica, infatti stanno pensando di
andare tutte assieme al torneo di
Vienna a Pasqua.
Dell’under 15 di Orsenigo abbiamo parlato, attualmente prima
in classifica, sarà nella seconda
fase di campionato a livello regionale che misurerà il suo reale
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valore, ma queste ragazze stanno
dimostrando un impegno ed un
attaccamento alla squadra come
piccole professioniste.
L’under 17 Elite allenata da coach
Alberto Antonello è una squadra
eterogenea, composta da ragazze del ’99-’98-’97, provenienti da
una vasta area che va da Abano a
Bassano, da Resana a Carmignano, e attualmente è seconda in
classifica in un campionato molto impegnativo. Alcune di queste
ragazze si allenano anche con la
prima squadra, secondo un progetto pensato per le giovani che
vogliono maturare nella tecnica
ma soprattutto nell’approccio al
gioco, che vogliono capire cosa
vuol dire essere veramente un’atleta.

domenica 5 gennaio 2014

lori forti, e contemporaneamente
cercare di plasmare i caratteri e
trasmettere la tecnica che facciano diventare le nostre ragazze
delle atlete pronte per la nostra
prima squadra, in A1.
Molte di loro si stanno impegnando molto e guardano lassù in alto
con ammirazione e desiderio, e
chissà che un giorno il loro nome
non appaia a pieno titolo nel roster della nostra prima squadra.
FORZA LUPE!
Emanuela Cattapan
Responsabile Settore Giovanile

Tutto questo in sintesi lo facciamo rispettando un difficile equilibrio che nella storia ha distinto la
nostra società, è diventato la sua
vera identità, cioè insegnare la
pallacanestro, offrendo l’opportunità ai bambini e alle ragazze
del nostro territorio di fare sport
in un ambiente sano con dei va-

I PRIMI INCONTRI DEL 2014
UNDER 17 ELITE
Schio - Mazzonetto San Martino
(sabato 04/01/14, ore 17.00)
UNDER 17 REGIONALE
San Martino - Garda Basket
(lunedì 20/01/14, ore 19.30)
UNDER 15
NovaPlast San Martino - Arcobaleno
(venerdì 10/01/14, ore 20.00)

UNDER 14
Thermal - Uniconfort/LB San Martino
(domenica 05/01/14, ore 11.00)
UNDER 13
Virtus Venezia - De Poli/Dolcital San Martino
(domenica 12/01/14, ore 17.00)
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MINIBASKET

MINIBASKET

IN ARRIVO UN 2014 RICCO PER I LUPETTI

LE FOTO DELLA FESTA DI NATALE!

Tracciamo un bilancio di questi primi mesi di attività

Consegnate anche le nuove maglie sponsorizzate De Poli

La situazione del Minibasket a San
Martino dopo 4 mesi di attività è
positiva. Stiamo continuamente
crescendo con i numeri e con
l’entusiasmo. Abbiamo superato
la soglia dei 100 iscritti grazie alla
bravura degli istruttori e delle
istruttrici, al progetto scuola e al
progetto Sabato con Noi.

Alla tradizionale festa di Natale
del Minibasket ha partecipato anche lo sponsor Centro Ottico De

Siamo intervenuti in ben 4 Istituti Comprensivi: San Martino
di Lupari, Galliera Veneta, Tombolo e Villa del Conte. L’iniziativa ha portato un buon numero
di nuovi iscritti e di spettatori al
palazzetto. Infatti la società si è
resa disponibile a distribuire nelle
scuole dei buoni per le famiglie
dei bambini con degli ingressi ridotti. Quindi un grazie va a Mauro, Valentina e Sara che hanno
svolto le lezioni a scuola.
Il progetto Sabato con Noi, cioè
la disponibilità degli istruttori
per due ore al Sabato mattina,
ha portato una ventina di iscritti
dell’asilo. Giulia, Mary e Valentina
vanno ringraziate per aver avuto
la pazienza, la voglia e la capacità
di gestire quest’iniziativa.
Il gruppo dei più piccoli (Asilo e
Prima Elementare) capitanato da
Giulia e Mary si è stabilizzato ad
una ventina di bambini fissi che
con entusiasmo e vivacità hanno
anche cominciato a fare le prime
partitine. Le nostre Paperine e i
nostri Pulcini cominceranno a
Gennaio i primi concentramenti
e le prime feste organizzate dalla

Federazione.
Il gruppo Libellule e Scoiattoli
dopo un primo periodo di assestamento dato l’aumentare
vertiginoso dei nuovi iscritti ha
saputo trovare un’identità grazie
alla pazienza di Valentina e Marta.
Hanno fatto la prima amichevole con Cittadella e si preparano
a cominciare anche loro i primi
concentramenti.
Il gruppo Aquilotti gestito da
Mauro e Gloria ha concluso la
prima fase del campionato in
crescendo, rischiando di vincere per pochissimo due partite e
vincendone tre giocando sempre
meglio. Si preparano alla seconda
fase con grinta e determinazione.
Il gruppo Gazzelle invece, allenato da Mauro e Martina, non ha
ancora preso parte a partite ufficiali ma il bilancio di tutte le amichevoli svolte è molto positivo.
Siamo arrivati a quota 24 e stiamo creando la base per i gruppi
futuri della società. A Gennaio
abbiamo iscritto due squadre al
campionato, FORZA LUPETTE!
Inoltre abbiamo svolto tre importanti feste, L’Opening Day dove
abbiamo ufficialmente iniziato la
stagione, la Festa di Halloween
egregiamente gestita da tutto il
reparto Istruttrici e la Serie A e la
Festa di Natale organizzata supportata dalle dirigenti.
Concludo con il ringraziare An-

namaria e Manuele che gestiscono l’ambito societario e tutte le
dirigenti dei vari gruppi che con
un entusiasmo ed una pazienza
invidiabile stanno supportando
l’attività. Se siamo arrivati fin qui
è anche merito vostro. Grazie
Rossella, Federica, Nada, Sabrina,
Roberta, Paola, Anna, Lisa, Patrizia
e Daniela.
Mauro

Poli, che con il titolare Gianni De
Polli ha consegnato le nuove maglie ai nostri bambini e bambine.

La fotogallery completa ad opera
di Carlo Silvestri è disponibile su
Facebook.
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CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO

CLASSIFICA SERIE A1
Famila Schio
Passalacqua Ragusa
Gesam Gas Lucca
Pall. Umbertide
Lavezzini Parma
Umana Venezia
Carispezia V. La Spezia
Azzurra Orvieto
C.U.S. Cagliari
Fila San Martino
Trogylos Priolo
C.U.S. Chieti

20
20
18
14
12
12
10
8
8
6
4
0

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
10
9
7
6
6
5
4
4
3
2
0

1
1
2
4
5
5
6
7
7
8
9
11

840
831
819
732
706
749
672
749
752
662
545
541

631
599
645
660
679
744
665
806
740
698
796
935

WWW.LUPEBASKET.IT

ULTIMA GIORNATA

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNo

11 GIORNATA, 22-12-2013

12 GIORNATA, 05-01-2014

13 GIORNATA, 12-01-2014

Virtus La Spezia - C.U.S. Cagliari 72-65
Gesam Gas Lucca - Lavezzini Parma 62-47
Azzurra Orvieto - Famila Schio 65-86
Passalacqua Ragusa - Trogylos Priolo 71-42
Umana Venezia - C.U.S. Chieti 89-61
Pall. Umbertide - Fila San Martino 70-52

Lavezzini Parma - C.U.S. Cagliari
Azzurra Orvieto - Pall. Umbertide
C.U.S. Chieti - Famila Schio
Fila San Martino - Passalacqua Ragusa
Trogylos Priolo - Virtus La Spezia
Umana Venezia - Gesam Gas Lucca

Umana Venezia - Trogylos Priolo
Virtus La Spezia - Fila San Martino
Pall. Umbertide - Gesam Gas Lucca
Famila Wuber Schio - C.U.S. Cagliari
Passalacqua Ragusa - C.U.S. Chieti
Lavezzini Parma - Azzurra Orvieto

PROSSIMA GARA

VIRTUS LA SPEZIA - FILA SAN MARTINO
Domenica 12/01/2014, ore 17.30
(info pullman: Vittorio 340-7939826)

